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Prot 204/6.9.a Sassano, 30/01/2019
Al personale docente

Ai Genitori degli alunni
LC. "G.Falcone" Sassano

All'Albo
Al sito web della scuola

Oggetto: Bando per l'individuazione degli alunni per il PON FSE lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748
"SPORT DI CLASSE"

La Dirigente Scolastica

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito apersonale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione.Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Regolamento contratti di prestazione d'opera approvato dagli OO.CC. e l'art. 40 del decreto
interministeriale n. 129 del 2018;
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di base".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del
20/04/2018; Collegio dei docenti - n. 4 del 14/03/2018);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2AFSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del! 'Autorità di Gestioneper l'affidamento dei contrattipubblici di servizi eforniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
20/11/2018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POOl "Per la scuola competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale: chiarimenti;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 40 del 09/0112019;
CONST ATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVIAT A la procedura per la selezione di Tutor Sportivo, del Tutor Interno e del Referente per la
Valutazione;
VISTA la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-2020;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che sono aperte le procedure per l'individuazione degli alunni per l'attuazione del Progetto PON
denominato "Imparo Giocando" codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "SPORT DI
CLASSE", di n? 60 ore:

CUP: G77I18001980007
Tipo modulo Titolo Durata
POTENZIAMENTODELL'EDUCAZIONE "IMPARO GIOCANDO" 60hFISICA E SPORTIVA

Destinatari: alunni delle classi prime e, in subordine, delle classi seconde della Scuola Primaria fino ad un
max di n? 30. In caso di esubero di iscrizioni gli alunni verranno selezionati in base ai criteri dei Consigli di
Interclasse nel rispetto delle finalità del progetto con priorità per gli alunni delle classi prime.
La sede dei corsi sarà la Palestra della sede dell'Istituto Comprensivo in Via Roma.
I genitori degli alunni, che prenderanno parte alle attività formative, dovranno compilare la modulistica
predisposta e riconsegnarla ai coordinatori di classe secondo la tempistica prevista dal piano.
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Alla fine dei percorsi gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da inserire
nel curriculum scolastico.
I corsi si svolgeranno il sabato in orario antimeridiano, presumibilmente nel periodo Febbraio 2019 - Luglio
2019, con 1 o più incontri settimanali di n? 3 ore ciascuno per un totale di n020 incontri, secondo il calendario
previsto dal progetto e pubblicato dalla Dirigente Scolastica. Le lezioni saranno tenute dal docente "Tutor
Sportivo" Esterno all'Istituzione Scolastica, coadiuvato da un docente interno all'Istituzione Scolastica nella
figura del "Tutor Aggiuntivo" d'aula.
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Le famiglie dovranno compilare la scheda di adesione e il Modello Privacy e consegnarli ai coordinatori di
classe entro e non oltre le ore 13:00diMartedì 5 Febbraio 2019.

Allegato A: Scheda di Adesione
Allegato B: Modello Privacy

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Giovanna PAGANO


